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Introduzione

Viviamo in un mondo dai cambiamenti tanto rapidi da
essere incontrollabili. La vita è stressante e spesso ci ri-
troviamo impotenti ad affrontarla. Alcuni non hanno
nemmeno una fede religiosa cui aggrapparsi per cercare
sostegno, e anche la famiglia potrebbe risultare un’entità
troppo disaggregata o divisa. Persino il matrimonio spes-
so si rivela molto lontano da quell’affidabile rete di pro-
tezione contro la solitudine che era in passato. Econo-
micamente siamo più ricchi di prima e acquistiamo di più
rispetto a qualsiasi generazione passata, eppure le statisti-
che continuano a dimostrare che siamo più infelici che
mai.

E allora quale soluzione adottare che non sia immo-
rale, illegale o (troppo) ingrassante per farci capire che,
nonostante tutto, la vita è meravigliosa?

La risposta è: i piccoli piaceri.
Quando chiesero alla signora Thatcher quale fosse per

lei un piccolo grande piacere, rispose: «Togliere la lanet-
ta che si forma nella centrifuga». So perfettamente cosa
intendesse: qualche volta proprio i compiti più insignifi-
canti ci danno il massimo del piacere e della soddisfa-
zione. Persino cambiare un fusibile o mettere in ordine gli
armadietti della cucina può farci sentire di avere di nuovo
il controllo della situazione.

Ristabilire contatti e connessioni con gli altri può aiu-
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tare a risolvere i problemi della vita moderna. Tenere la
mano di un bambino ci unisce fisicamente alle generazio-
ni future. Parlare con i negozianti invece di optare per un
anonimo supermercato ci lega al nostro quartiere. Ap-
prezzare la vista della nebbiolina che sale da un campo di
granturco ci connette alla natura. Ripiegare lenzuola e
asciugamani potrebbe collegarci al passato, magari a un
ricordo d’infanzia. Fare la raccolta differenziata ci pro-
ietta attivamente nel futuro del pianeta. Sorseggiare un
bicchiere di champagne immersi nella vasca ci schiude il
mondo dei piaceri sensuali.

Trovo ironico che i guru moderni ci raccomandino di
semplificare la nostra vita, eliminando quello che non uti-
lizziamo continuamente. E la cosa può arrivare al punto
di coinvolgere pure i vecchi amici se risultano noiosi,
spenti o inutili. Tuttavia proprio questo fardello ingom-
brante, di cose o persone poco importa, è la vera essenza
della vita, spesso accesa dai colori della nostra storia e il-
luminata di un particolare significato sentimentale, che
così elimineremmo a nostro rischio e pericolo.

I piccoli piaceri non sono proprio nulla di nuovo.
Mentre Adamo vangava ed Eva filava, probabilmente lei
sollevò il capo e disse: «Adamo, guarda quanto è bello il
tramonto!». Essendo un uomo, lui era probabilmente
troppo impegnato a lavorare il terreno in linee diritte per
notarlo.

Mentre stavo facendo delle ricerche per un libro sul
XVII secolo, mi imbattei in un commento meraviglioso
tratto dalle meditazioni di Mary Rich, contessa di War-
wick. Questa dama attenta descriveva il piacere di «cam-
minare in autunno tra le foglie morte», di «osservare un
baco da seta mentre fila» e, ed è quello che preferisco, di
«vedere la gallina allevata da lady Essex Rich fare l’uovo
in casa ogni mattina». Ed eravamo nell’anno 1651!

Da secoli i piccoli piaceri alleviano per noi donne il
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peso dei lavori domestici, la stanchezza della vita in fami-
glia, il dolore della perdita e la solitudine della vecchiaia.
Decennio dopo decennio, questi momenti che ci rendono
la vita allegra e leggera possono essere diversi, ma hanno
comunque lo stesso effetto. Anzi, il sapere che da sempre
le donne li assaporano e che noi facciamo parte di questa
catena è un piacere già di per sé.

Anche gli uomini traggono forza e nuova energia dai
piaceri di ogni giorno: tagliare la legna, aggiustare un
apparecchio, bere un buon bicchiere di vino o un bocca-
le di birra, mettere nel giusto ordine la collezione dei cd...

La verità è che siamo circondati da piccoli miracoli e
delizie gratificanti: dobbiamo solamente spalancare le
braccia e accoglierli.
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Elencare tre cose belle

Tutti abbiamo una vocina interiore che ci critica e ci to-
glie fiducia in noi stessi. Spesso anzi ci incoraggia a para-
gonare la nostra vita a quella degli altri e a provare invidia.
Ci sembra allora che alcuni vivano meglio di noi, abbiano
auto più nuove, che siano più ricchi oppure riescano a
ottenere più spesso e con minore fatica quello che voglio-
no, che appaiano più calmi e sicuri di sé di quanto ci sen-
tiamo noi.

La risposta, quando il demone dell’invidia riesce ad af-
ferrarvi con i suoi artigli velenosi, è ricordarsi che danneg-
gia solamente una persona, e cioè voi. E allora, invece di
lasciarlo fare, elencate tre cose belle che vi sono accadu-
te oggi.

Ecco per esempio le mie tre:

1) Per la prima volta quest’anno non ho avuto bisogno
del cappotto.

2) Ho regalato un piccolo mazzo di fiori poco costoso
a un’amica, rendendola felice.

3) Mia figlia ha legato un fiocco al pelo del cane: l’ef-
fetto era ridicolo ma anche incredibilmente tenero.

Una volta iniziato l’elenco, ho subito notato che avrei
avuto molte più cose da citare: ho permesso a un’auto di
entrare nella coda e il conducente mi ha sorriso; ho ad-
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dentato una mela che era davvero deliziosa (qualche volta
le mele possono essere proprio una delusione, con un
sapore poco incisivo o confuso); ho prenotato l’interven-
to del tecnico della lavastoviglie, che rinviavo da settima-
ne; ho scritto più pagine del mio nuovo libro di quante
pensassi... e l’elenco potrebbe essere ancora più lungo!

Tutte cose positive per interrompere una serie di pen-
sieri negativi.

11

Schiuma cappuccino  27-09-2010  11:32  Pagina 11



Il pane buono

Sono cresciuta in un mondo di pane bianco preaffet-
tato e ricordo ancora lo stupore quando, arrivata a Lon-
dra all’età di sedici anni, ho visto una pagnotta intera ai
cereali. Era calda, appena uscita dal forno del panettie-
re, con un sapore di noce e una croccante crosticina do-
rata che la rendevano deliziosa. Da quel momento in
poi, il pane non sarebbe mai più stato per me quello di
prima.

Cosa ancor più sorprendente, era domenica: pane fre-
sco anche in un giorno di festa! Nella cittadina in cui ero
cresciuta, infatti, i negozi non erano mai aperti di dome-
nica, e men che meno i panettieri (tutto ciò accadeva pri-
ma dell’era in cui i supermercati hanno iniziato a cuoce-
re il pane in sede). Per questo motivo la famosa pagnotta
riassumeva in sé sia nuovi orizzonti di gusto sia il fascino
sofisticato della città.

Alcuni anni fa mi sono recata al matrimonio di un cele-
bre scrittore di libri di cucina. Anche in questo caso il
pane mi è parso un vero e proprio miracolo: focaccia con
olive, sale marino e rosmarino; croccante ciabatta ben lie-
vitata e farcita con pomodori essiccati al sole o salame a
dadini... Credevo che sarei morta di piacere e me ne sarei
andata nel paradiso del pane.

Da quel momento, cercare il pane perfetto è diventa-
ta una delle delizie della vita: il piacere sottile e croccan-
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te della francese ficelle (persino più buona della baguette,
la sua cugina spesso meno saporita), il pane alle noci, e
poi le cottage loaves inglesi, con la loro strana crosta che
ricorda la crocchia della nonna, il sourdough americano,
il soda bread irlandese...

Alcuni amici mi parlano spesso del grande piacere che
si prova facendo il pane in casa, con o senza la macchina.

E il lato più bello in assoluto è che questo è uno di quei
settori in cui la tradizione è riuscita a migliorarsi con la
modernità.
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Regalarsi dei fiori

Nel mondo perfetto che tutte noi sogniamo riceverem-
mo una rosa rossa per San Valentino da parte del marito
o dell’amante, un bouquet dai nostri amici a ogni comple-
anno, un mazzetto di giunchiglie dai nostri figli per rin-
graziarci di essere una madre meravigliosa.

Purtroppo la verità è diversa, ed è per questo motivo
che l’unica persona che vi porterà i fiori che vi meritate
siete proprio voi.

Credo che i fiori siano un elemento essenziale e non
tanto un lusso. Sono come la luce del sole o una musica
familiare che amiamo molto: ci migliorano l’umore al-
l’istante. Il piacere più grande è coglierli dal proprio giar-
dino. Ne bastano pochi: un paio di rose in una piccola
brocca sono sufficienti per un bellissimo effetto.

Da qualche tempo nei supermercati hanno iniziato a
vendere mazzi di fiori a prezzi ragionevoli. I bouquet che
garantiscono il migliore rapporto qualità-prezzo sono
quelli con gerbere, margherite e piccoli crisantemi bian-
chi o verdi, in quanto durano ben oltre la data di vendi-
ta consigliata. Anzi spesso potete acquistarli anche a prez-
zi ribassati: rimarranno ancora perfetti per una settimana
o più.

Un altro consiglio è tagliare sempre un centimetro
circa di gambo non appena arrivate a casa e quindi intin-
gerli nel nutrimento per fiori. Se fa molto caldo, mettete-

14

Schiuma cappuccino  27-09-2010  11:32  Pagina 14



li in un luogo fresco, la gran parte dei fiori non ama il
caldo.

Se dovete decorare la casa per una festa o un’occasio-
ne importante, è consigliabile visitare il mercato all’in-
grosso dei fiori: qui potrete acquistarli a circa un terzo del
prezzo di un negozio. Sarebbe però preferibile andarci
già con le idee chiare su quello che state cercando: esse-
re circondate da file e file di fioriture splendide potrebbe
confondervi le idee.

Anche se non c’è nulla di meglio dei fiori veri, devo
confessare il mio amore per quelli di seta, alcuni dei quali
ormai sembrano incredibilmente naturali.
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Le lenzuola pulite

E siste al mondo qualcosa di meglio che infilarsi tra len-
zuola pulite, che sanno di bucato e di fresco?

In questo ambito devo ammettere alcune mie debo-
lezze. Mi piacciono le lenzuola di puro cotone, preferibil-
mente bianche e con sopra un piumino pure bianco, ma
sono pronta a fare anche qualche concessione.

Gli hotel in genere riescono a rendere le lenzuola più
morbide e fresche di quanto si riesca a fare in casa, e cre-
do che questo sia uno dei motivi per cui è così bello anda-
re in albergo di tanto in tanto.

Ricordo di essere stata una volta in un hotel in cui si
offriva ai clienti la possibilità di scegliere il proprio cusci-
no tra un’ampia gamma. Ma, per me, i cuscini sono meno
importanti dell’abbraccio morbido delle lenzuola fresche
di bucato.
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Una sera fuori tra amiche

Indipendentemente dal rapporto felice e armonioso con
il partner, non c’è proprio nulla che possa alleggerire lo
spirito meglio di una serata con le amiche.

L’idea che ci si rivolga alle amiche solamente quando
si è in crisi è un cliché molto diffuso: in realtà ci si trova
con loro anche per divertirsi.

I momenti migliori tra amiche sono quelli in cui si han-
no ore e ore per chiacchierare, raffrontare appunti e note,
fare delle confessioni che non si farebbero mai in altre
occasioni. Di recente, una mia amica ha deciso di orga-
nizzare una festa per sole donne in una sala riservata di
un ristorante elegante. Durante la serata ha pensato bene
di passare da un tavolo all’altro e chiedere a ognuna delle
invitate di dire nome e professione. Si trattava di una scel-
ta certamente rischiosa perché poteva scatenare la com-
petizione e dividere invece che unire, dato che alcune ave-
vano una carriera brillante mentre altre vivevano una
situazione di stallo. Quando la prima iniziò a parlare ricor-
do che pensai: “Oh mio Dio, alla fine tutte si odieranno
a vicenda. Il disagio si taglierà con il coltello...”. In realtà
l’idea si rivelò molto divertente, diretta e in grado di sol-
levare lo spirito, invece che abbatterlo. Persino quelle che
avevano avuto successo ammisero infatti di avere qualche
problema, mentre chi viveva una situazione non propria-
mente felice è riuscita a vedervi comunque qualche ele-
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mento positivo. Ovviamente lo champagne ha contribui-
to, e non poco!

In tono asciutto mio marito mi ha fatto notare come le
uscite di soli uomini siano ormai disapprovate, mentre la
versione femminile sia quasi osannata, ma va detto che
sicuramente abbiamo ancora molto da imparare...

Personalmente mi piace anche l’idea dei weekend tra
amiche dove tutte si vestono allo stesso modo (cow-girl,
piratesse, wonder woman e così via...). Credo che queste
uscite siano più che altro organizzate come feste di addio
al nubilato, e promettono senz’altro gran divertimento.
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Uscire dieci minuti prima

Certo si tratta di uno dei piaceri sicuramente più com-
plicati da mettere in pratica, perché per una qualche
ragione sembra sempre che il fato cospiri contro di voi:
proprio nel momento in cui state uscendo per un appun-
tamento fondamentale, infatti, il telefono inizia a squilla-
re, le chiavi decidono misteriosamente di scomparire nel
cestino della carta straccia oppure vi accorgete di avere
dimenticato di scrivere l’indirizzo di dove dovete andare.

Uscendo dieci minuti prima invece vi farete un regalo
fantastico: vivere senza stress. E così potreste persino rita-
gliarvi il tempo per un cappuccino (con la sua bella schiu-
ma) da sorseggiare rilassate, invece di ritrovarvi con il
cuore che batte all’impazzata, un senso di fallimento per
la vostra inefficienza e un attacco incredibile di ansia.
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Fare qualcosa che si continua 
a rimandare

So che questo aspetto potrebbe risuonare più come una
tortura che non un piacere, ma in realtà funziona.

F. Scott Fitzgerald disse che la felicità era sentire sol-
lievo dopo un momento di tensione fortissima: una defi-
nizione che potrebbe spiegare il perché si tenda a prova-
re il massimo piacere quando si riesce a fare qualcosa che
avevamo sempre temuto.

Il piacere potrebbe derivare da uno dei seguenti aspet-
ti: a) finalmente l’avete fatto; b) in sostanza non era così
terribile come temevate; c) avete raggiunto un buon ri-
sultato. Stranamente, anche se non avete ottenuto gran-
ché, il semplice fatto di fare quella data cosa (affrontare
una telefonata o un chiarimento con qualcuno, rischiare
un possibile fiasco...) può darvi sollievo, felicità ed ecci-
tazione.

Questa tecnica funziona pure se il compito risulta
solamente noioso. Anche in questo caso vi sentite felici,
e tuttavia non proverete mai l’euforia che avreste por-
tando a termine un compito difficilissimo che vi incute-
va timore.

Persino gli impegni più insignificanti, che tuttavia ave-
vate continuato a rimandare, potrebbero darvi un piacere
sproporzionato nel momento in cui finalmente li affron-
terete. Spesso è meglio farlo al mattino: in questo modo,
potrete poi trascorrere il resto della giornata sprizzando
orgoglio per il vostro coraggio.
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Cercare le conchiglie

Penso che ci sia qualcosa di magico nel trovare una con-
chiglia. Le forme sono sempre belle, perfette, mentre il
colore opalescente e madreperlaceo delle migliori dà loro
il fascino misterioso di un vero e proprio tesoro del mare.

Indipendentemente dalla vostra età, è difficile resiste-
re alla tentazione di portarvene una all’orecchio per sen-
tire il rumore del mare.

Una volta sono stata su un’isola scozzese dove l’intera
spiaggia era ricoperta di minuscole conchiglie di ciprea,
mentre in un’altra occasione ho trascorso diverse ore sul-
l’isola di Captiva, un angolo di Florida tradizionale e anti-
co, dove le conchiglie sono di una bellezza che toglie il
fiato. Le migliori sono quelle portate a riva dalle tempeste.
Non dimenticherò mai l’immagine delle persone in acqua,
con gli abiti indosso e intente a scrutare l’oceano alla ricer-
ca di conchiglie, riparandosi con l’ombrello dalla pioggia
scrosciante di una improvvisa tempesta tropicale.

Pare che Aaron Spelling, celebre guru della televisio-
ne, avesse l’abitudine di chiedere alla tata dei propri figli
di distribuire conchiglie lungo la battigia, così che i bam-
bini si divertissero poi a trovarle: in realtà una forma di
inganno, e poi il vero divertimento è proprio la soddisfa-
zione della scoperta.

Le conchiglie possono dar vita a una collezione davve-
ro deliziosa, che vi ricorderà le vacanze. E stanno benis-
simo nella stanza da bagno.
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Le calze opache

Nutro da tempo la convinzione che i collant neri opa-
chi abbiano avuto un ruolo fondamentale nel migliorare
la carriera di una donna, più ancora delle varie conquiste
di uguaglianza. 

Calma, ora vi spiego. Un tempo le calze nere opache
venivano usate soltanto dalle infermiere, magari abbina-
te a quelle scarpe piatte con il cinturino che ricordano il
tempo delle elementari. Poi invece sono state scoperte e
adottate anche dalle donne in carriera.

Il loro lato positivo è innanzitutto quello di permettervi
di portare le gonne corte al lavoro senza dare l’impressione
di voler lanciare un messaggio sbagliato. Fu così che le
donne in ascesa abbandonarono finalmente le gonne lunghe
e i tailleur pantalone che non esaltavano di certo la loro figu-
ra a favore di minigonne con calze pesanti. In questo modo
avevano ancora un’aria professionale, ma il loro fascino
femminile era esaltato senza che ci potessero essere frain-
tendimenti. Per molti anni il look composto da giacche lun-
ghe, gonne corte e calze nere pesanti è stato una vera e pro-
pria divisa virtuale della moderna donna in carriera.

Al contempo, le donne hanno anche aumentato la sicu-
rezza in se stesse, dato che hanno capito di poter final-
mente assumere le redini di un mondo maschile pur con-
servando un look molto femminile.

E tutto grazie a una semplice innovazione nei collant...
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Quando un apparecchio 
riprende improvvisamente 

a funzionare

Negli anni Trenta M.R. James scrisse un celebre saggio
intitolato The Malice of Inanimate Objects (La malignità
degli oggetti inanimati). Certo, tutte noi conosciamo bene
quel genere di cose: la lavatrice che si rompe nel peggior
momento possibile, l’auto che non parte prima di un ap-
puntamento vitale, la stampante che funziona male quan-
do dovete preparare un documento di straordinaria im-
portanza... Sembra quasi che queste macchine sappiano
perfettamente quanto sia importante per voi quel mo-
mento e decidano di rompersi deliberatamente.

Dall’altra estremità dell’equazione ci sono invece le co-
se che improvvisamente riprendono a funzionare, senza
alcun motivo apparente. Il computer che si era bloccato
preannunciando un “errore fatale” riprende poi a funzio-
nare perfettamente qualche minuto dopo. Così come an-
che l’auto si rimette in moto come se niente fosse e l’asciu-
gatrice riparte con un brusio, tornando a nuova vita.

E tutto senza che un uomo ci metta mano.
Avete l’impressione che qualcuno vi abbia fatto un do-

no, e in un certo senso è proprio così, dato che avete rispar-
miato il costo dell’uscita del tecnico e non avete nemmeno
dovuto gettar via il vostro tempo prezioso telefonando al
servizio di assistenza e poi aspettando l’uscita di qualcuno.

Non c’è che dire: complessivamente si tratta proprio
di un bel regalo.
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Aggiornare il calendario 
o l’agenda

C’è un momento particolare dell’anno in cui irrompe
quello successivo, e in genere questo accade molto prima
di quanto ci si aspetti. Intorno al mese di settembre, infat-
ti, scopro già alcune date dell’anno seguente che attirano
la mia attenzione. 

La prima reazione è di panico puro, la sensazione che il
tempo scorre sempre più veloce, che le stagioni scompaio-
no prima ancora che se ne possa notare l’arrivo. In quel
momento, vorrei solo che tutta questa faccenda avesse fine.

Poi acquisto un calendario o un’agenda e improvvisa-
mente tutto si placa, tramutandosi in un piacere rilassato.
Capisco che la vita è un vero continuum, e che questo
continuum è costituito non tanto da eventi di rilievo come
il Big Bang o la scoperta dell’evoluzione, ma da scadenze
lavorative, compleanni di genitori, appuntamenti dal den-
tista ogni sei mesi. La vita ha una sua forma. E anche se
la forma può essere di per sé piccola e casalinga, è sem-
pre confortante e gratificante. 

L’anno seguente ha un inizio, una parte centrale e una
fine. Sebbene non sia ancora arrivato.
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Pulire i vetri

Sarà forse il simbolismo che ci sta dietro: prendete una
finestra sporca e ingrigita, coperta di ragnatele o ditate
dei vostri figli, e poi tirate fuori il vostro detergente per
vetri... In pochi istanti il gioco è fatto: la luce del sole pe-
netra allegramente in un nuovo mondo brillante.

Non vi sto dicendo di prendere la scala e pulire i vetri
in tutta la casa: iniziate da quelli a piano terra, se vivete
in una villetta, o dalle finestre dei locali più frequentati.
Dopo tutto, sono quelle che la gente vede di più, e io sono
una strenua fautrice delle scorciatoie quando si tratta di
pulizie domestiche.

Semplice, ma di grande soddisfazione. Tranne, ovvia-
mente, quando se ne salta qualche angolino che poi risul-
ta immediatamente visibile.

25

Schiuma cappuccino  27-09-2010  11:32  Pagina 25



Una nuova rivista

Sapete benissimo che non dovreste proprio.
E sapete pure che non ne vale la pena. Finirete di leg-

gerla in pochissimo tempo e probabilmente scoprirete
che non merita il suo prezzo di copertina.

Eppure la verità è che colma alla perfezione uno spa-
zio rimasto vuoto tra i vostri desideri, giusto giusto delle
dimensioni di una rivista... Un romanzo? Troppo lungo, e
magari anche troppo impegnativo. Ma una rivista! Venti
minuti di puro piacere frivolo, senza contare la delizia di
trovarne una perfetta per i vostri interessi. Che si tratti del-
l’alta moda di «Vogue» o «Elle», di qualche magazine di
gossip, con il fascino proibito di sbirciare in casa del vici-
no, delle guide di cucina, che fanno venire l’acquolina in
bocca, non c’è proprio nulla in grado di gareggiare con il
piacere davvero particolare di sfogliare un periodico.

Dopo tutto, non è affatto una coincidenza che associa-
mo le riviste patinate agli appuntamenti dal parrucchie-
re, un altro paradiso dove sfuggire alla realtà e dedicarsi
a se stesse. Ricordo come mia madre, medico molto impe-
gnato, non vedesse l’ora dello shampoo e della messim-
piega settimanale per potersi dedicare senza sensi di colpa
a una bella pila di «Woman’s Owns». Personalmente, quan-
do vado dal parrucchiere sono più promiscua e leggo tut-
te quelle riviste che abitualmente non comprerei, immer-
gendomi nel mondo assurdamente meraviglioso dell’alta

26

Schiuma cappuccino  27-09-2010  11:32  Pagina 26



moda, negli interni chic e freddi di «Interiors», persino
nelle riviste per soli uomini, come «Loaded» o «GQ».
Ovviamente per provare a capire la mente maschile.

Ma il piacere per eccellenza lo vivo sedendomi al tavo-
lo della cucina, con una tazza di caffè in mano, aprendo
una delle poche riviste che amo veramente e percependo
sotto le dita la consistenza delle pagine patinate, nella pie-
na consapevolezza di avere dinanzi a me un quarto d’ora
di vera beatitudine.
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